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Convocazione dei laureandi della sessione di laurea di luglio 2021 
 

Si comunica che la Commissione per le tesi di laurea della sessione estiva dell’a.a. 2020/2021 è 
convocata per lunedì 5 luglio 2021 alle ore 14.00 presso l’aula D1 dell’ADS Volponi in via Saffi, 15 
Urbino. 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il/la candidato/a e gli accompagnatori dovranno 
presentarsi presso la sede di svolgimento dell’esame 15 minuti prima dell’orario di 
convocazione indicato in corrispondenza al loro nome e dovranno lasciare la sede subito dopo 
la conclusione della discussione. 
Il/la candidato/a potrà essere accompagnato/a all’interno dell’aula da massimo 10 uditori incluso il 
fotografo eventualmente autorizzato. È fatto espresso divieto di festeggiamenti o comunque di 
qualsiasi forma di assembramento all'interno delle aree di Ateneo, ivi compresi gli spazi aperti. 
All’interno dell’aula saranno contrassegnate le sedie in cui è possibile accomodarsi, mantenendo 
il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
Il/la candidato/a e gli accompagnatori dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali 
di Ateneo, una mascherina di propria dotazione. Il/la candidato/a e gli eventuali accompagnatori 
dovranno sempre rispettare il distanziamento di almeno 1 metro (compreso lo spazio di movimento) 
tra di loro e con i commissari o altro personale presente in Ateneo. Solo nel corso della discussione 
della tesi il/la candidato/a, eccezionalmente, potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 
tutto il periodo dell’esposizione la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’esame. 
Al termine della discussione e della proclamazione, verrà consegnata la pergamena di laurea e verrà 
chiesto di lasciare l’aula per consentire lo svolgimento della discussione successiva. Il/la laureato/a e 
relativi accompagnatori usciranno da una porta differente da quella di accesso, seguendo un percorso 
guidato. 
Si raccomanda a laureandi e laureande e agli accompagnatori di attenersi a queste indicazioni e alle 
altre norme incluse nelle linee guida allegate e disponibili sul sito di Ateneo 
https://www.uniurb.it/coronavirus. 
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Elenco dei laureandi e orario di convocazione 

 

ORA MATR. CORSO RELATORE 

14.00 294207 CPO Annamaria Ambrosini Massari 

14.20 294249 
CPO 
PF24 

Graziella Mazzoli 

14.40 294363 CPO 
Nicola Grande 
(Stefania Antonioni) 

15.00 291006 CPO Dominic Holadaway 

15.20 290954 IMP Francesco Sacchetti 

https://www.uniurb.it/coronavirus
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15.40 291084 IMP Ivana Matteucci 

16.00 283104 IMP Anna Tonelli 

16.20 293875 IMP Ivana Matteucci 

16.40 290956 IMP Fabrizio Manattini 

17.00 293322 IMP Ivana Matteucci 

17.20 284325 IMP Fabio Giglietto 

17.40 278756 IMP Alessandro Fiori 

18.00 290771 IMP Stefania Antonioni 

 
       Il Direttore del Dipartimento 
       F.to Prof. Giovanni Boccia Artieri 


